
SCHEDA DEL CORSO 

 
Provider ECM: L'Orsa Maggiore srl (2546) 
 
Target di riferimento: 
- medico-chirurgo 
 Discipline di riferimento: Anestesia e rianimazione, 
Cure Palliative, Dermatologia e Venereologia, Medici di Me-
dicina Generale, Medici della continuità assistenziale, Car-
diologia, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia clinica, 
Geriatria, Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica, Malattie 
infettive, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, 
Medicina fisica e riabilitazione, Medicina Legale, Medicina 
Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Pediatria di libera 
scelta, Radiodiagnostica, Radioterapia, Scienza dell’alimen-
tazione e dietetica. 
- Farmacista 
 Discipline di riferimento: Ospedaliero, Territoriale.  
- Assistente sanitario 
 
Obiettivi nazionali di riferimento: 
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione (21) – 
Obiettivi tecnico-professionali. 
 
Numero max di partecipanti: 100 
Durata: 11 ore 
Crediti ECM: 11 (undici) 
 
Quota di partecipazione: gratuito  
 
 
Per ottenere i crediti formativi è necessario: 
 partecipare ai lavori scientifici per tutta la durata dell’e-

vento; 
 rispondere esattamente ad almeno il 75% delle domande 

del questionario per la valutazione dell’apprendimento; 
 compilare la scheda di valutazione dell’evento; 
 riconsegnare, al termine dell’evento, presso la segreteria, 

tutta la documentazione debitamente compilata e firmata. 
 
Attestato di partecipazione: A tutti gli iscritti verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 

Corso ECM 
 

Le giornate calabresi 
contro la sofferenza 

Responsabile scientifico 
Antonino Iaria 

 
 

4, 5 marzo 2016 
Melito di Porto Salvo (RC) 

Sala Convegni Fortino, Via del Fortino

Si ringraziano gli sponsor 

Angelini Francesco, Grunenthal, 

Mundipharma, Pfizer Italia, Prostrakan, 

Sandoz, Teva 

che con il loro contributo educazionale 

non condizionante, hanno reso possibile 

la realizzazione dell’evento. 

Con il Patrocinio del 
Comune di 

Melito di Porto Salvo



Programma 

Venerdì 4 marzo 2016 

15,00 Registrazione 

15,30 Presentazione del Corso  

 Antonino Iaria 

15,40 Saluto Autorità:   

 Prof. Riccardo Fatarella, Dirigente Generale 

Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria 

 Dott. Giacomino Brancati, Dirigente Settore Area 

LEA Dip. Tutela della Salute Regione Calabria 

 Dott. Felice Iracà , Commissario ASP di Reggio 

Calabria  

 Dott. Ing. Giuseppe Meduri, Sindaco di Melito di 

Porto Salvo 

 Dott. Pasquale Veneziano, Presidente Ordine dei 

Medici Chirurghi di Reggio Calabria 

16,00 Lectio magistralis:  

 Esperienze di un medico palliativista in prima linea 

contro la sofferenza - Edoardo Arcuri 

Simultaneus Care 

Moderatori: Elio Stelitano, Pasquale De Stefano 

16,30 Anemia chemioindotta, neutropenia febbrile 

e piastrinopenia - Massimo Martino 

17,00 Turbe della nutrizione - Achiropita Curti 

17,30 Turbe gastroenteriche - Paola Serranò 

18,00 Disfagia e Xerostomia da Radioterapia - Giuseppe Iatì 

18,30 Progetto Smart Health: innovazione tecnologica 

in assistenza domiciliare - Antonino Morabito, 

Clara Nino 

 

Sabato 5 marzo 2016 

Esperienze Cliniche in Terapia del Dolore 

9,00 Lectio magistralis: 

 Ritardata o mancata palliazione: aspetti legali - 

Carlo Saverio Ferraro, Magistrato 

Dolore Oncologico 

Moderatori:  Maria Pompea Bernardi, Francesco Curmaci  

9,30 Il dolore oncologico - Arturo Cuomo 

10,00 Breakthrough pain (Dolore Episodico Intenso) -

Antonino Iaria 

10,30 Titolazione degli oppioidi - Rosario Russo 

11,00 Il trattamento palliativo radioterapico 

nelle metastasi ossee - Said Al Sayyad 

Dolore non Oncologico 

Moderatori: Giuseppe Santamaria, Giuseppe Paone 

11,30 Discectomia endoscopica percutanea - 

Francesco Amato 

12,00 Il ruolo della radiologia moderna nella terapia 

del dolore - Claudio Locco 

12,30 Il dolore neuropatico - Rosario Iannacchero 

13,00 Cardiotossicità iatrogena: Progetto Cardiopain - 

Raffaele Rotunno 

13,30 Lunch 

Razionale 

Tra le varie centinaia di migliaia di persone che dovrebbero 

essere seguite con approccio di tipo palliativo, la maggior parte 

è costituita da malati affetti da cancro, mentre una considere-

vole quota (seppur minoritaria rispetto alla prima, ma in conti-

nuo incremento per via dell’aumento della vita media della po-

polazione) appartiene alla sfera delle malattie croniche degene-

rative. La scelta di non ridurre le cure palliative, come spesso 

ancora succede, alle cosiddette cure degli ultimi giorni, gene-

ralmente non più di due settimane, richiede una sinergia tra 

medico di famiglia, medico oncologo e medico esperto in cure 

palliative. 

In Italia non esiste una specializzazione post laurea definita, 

ma si arriva a fare cure palliative da percorsi diversi come l'on-

cologia, l'anestesia o la geriatria; scopo di questo evento for-

mativo è quello di riunire i diversi attori che ruotano intorno al 

paziente affetto da un dolore per altri versi intrattabile, onde 

affermare la necessità del ricorso alle cure palliative, che sono 

in grado di dare al paziente la migliore qualità di vita possibile, 

a partire dal momento in cui le terapie eziologiche non ci rie-

scono più. E’ questo un problema non solo medico, ma anche e 

soprattutto etico-sociale, a cui una società civile e moderna e 

un Sistema Sanitario adeguato non possono sottrarsi.  

Le giornate calabresi contro la sofferenza 

“Tu sei importante perché sei tu e sei importante fino alla fine”. 

Così amava ripetere ai propri pazienti la Dottoressa Cicely 

Saunders, che, tra i primi al mondo, si era resa conto che, se 

somministrati a regolari intervalli, i farmaci antidolorifici pote-

vano dare un estremo beneficio ai pazienti, anche terminali. 

Inoltre, era necessario un approccio di cura che riguardasse 

non soltanto il male fisico del paziente, ma anche tutti gli altri 

aspetti che contribuivano e renderlo insopportabile; un approc-

cio costituito non solo dalla terapia medica, ma anche da un 

concreto sostegno psicologico, sociale e spirituale. 

Il dolore totale è un concetto cardine delle cure palliative, che 

occorre conoscere per comprenderne la ricchezza. È un approc-

cio in un certo senso rivoluzionario, in quanto consente di guar-

dare alla persona nella sua totalità. 

In questo contesto (con-te-sto), gli obiettivi delle cure palliati-

ve: 

 affermano il valore della vita, considerando la morte come 

un evento naturale; 

 non prolungano né abbreviano l'esistenza del malato; 

 provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi; 

 considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali; 

 offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vive-

re il più attivamente possibile sino al decesso; 

aiutano la famiglia dell'ammalato a convivere con la malattia e 

poi con il lutto. 

14,30 Presentazione del libro “Medicina della sofferenza e 

della speranza” 

Ivano Schito (Autore) 

Esperienze Cliniche in Cure Palliative 

Moderatori: Antonino Orlando, Luciano Lucania, 

Ines Barbera 

15,00 Appropriatezza prescrittiva in cure palliative 

e terapia del dolore - Claudia Laterza 

15,30 Turbe respiratorie - Enzo Falco 

16,00 La comunicazione in cure palliative - Sofia Tavella 

16,30 Sedazione palliativa - Francesco Polimeni 

17,00 Il ruolo della radiologia moderna incure palliative - 

Alfredo Stilo 

17,30 L’integrazione tra il MMG e lo specialista 

nella terapia di supporto - Piero Vasapollo 

18.00 Conclusioni 

Antonino Iaria 

18.15 Verifica dell’apprendimento 


